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1. Introduzione

La crisi è all’ordine del giorno. I giornali e i media non parlano d’al-
tro, o quasi. Ma di quale crisi parliamo? Crisi dei debiti sovrani? Crisi del-
l’Euro? Crisi dell’Europa? Crisi dell’occupazione?… Conosciamo una crisi
culturale ed etica dal Maggio del ’68, una crisi ecologica dal 1972, con il
primo rapporto al Club di Roma, una crisi sociale dalla controrivoluzione
neoliberale degli anni ’80-’90, una crisi finanziaria dall’agosto 2007 con i
subprime, una crisi economica, infine, dal 15 settembre 2008, con il crollo
della banca Lehman Brothers. Alla fine, tutte queste crisi si ricollegano e si
sommano fra loro sino a costituire, attualmente, una crisi della civiltà.

C’è, tuttavia, un paradosso, poiché tradizionalmente la crisi individua
un momento preciso nel tempo e non un lasso di tempo tanto ampio da
prolungarsi per più di 40 anni. Nella medicina ippocratica la crisis è la svolta
decisiva nell’evoluzione della malattia. Ciò che noi viviamo somiglia più
alla fine di un’epoca storica, come la caduta dell’Impero Romano, che ad
un evento temporaneo. D’altronde, in un’opera collettanea dal titolo “Dove
va il mondo? 2012-2022: un decennio incontro alle catastrofi”1 ho intito-
lato il mio contributo “La caduta dell’Impero romano non avrà luogo, ma
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l’Europa di Carlo Magno scoppierà”. Intendo dire che è impossibile stabi-
lire una data precisa per il crollo dell’Occidente, dal momento che il suo
declino si sta prolungando lungamente attraverso una serie di catastrofi più
o meno prevedibili, mentre la costruzione europea, paragonabile al tenta-
tivo di Carlo Magno di opporsi al processo di decomposizione (dell’Im-
pero), sprofonda dopo alcuni decenni eroici.

Tuttavia se l’uso paradossale del termine crisi s’impone per designare
questo processo duraturo, è perché la civiltà occidentale, per come la cono-
sciamo da tre secoli, è molto particolare. Si tratta di una società di crescita,
vale a dire un’organizzazione umana pressoché totalmente dominata dalla
sua economia. Ebbene, tale organizzazione non trova il suo equilibrio se
non mediante una fuga in avanti, similmente ad un ciclista che cade se
smette di pedalare. Quando la crescita, nella società dei consumi, non ri-
spetta l’appuntamento (non rispetta i tempi previsti), niente funziona più.
Ed è precisamente ciò che accade dagli anni settanta. La malattia non
smette di manifestarsi e questa condizione può durare a lungo.

Individuare una cura per il paziente, una volta fatta la diagnosi, costi-
tuisce, per gli obiettori di crescita, una doppia sfida. Da una parte, infatti, se
la proposta della decrescita consiste nell’uscire dalla società dei consumi per
costruire una società dell’abbondanza frugale o di prosperità senza crescita,
ciò costituisce un’utopia concreta. In altri termini, si tratta di una visione
coerente di un’alternativa, certamente possibile, ma ideale e realizzabile solo
a lungo termine. D’altra parte, il progetto che gli obiettori di crescita hanno
sviluppato è stato elaborato nella prospettiva dello “scienziato”, e dunque,
per riprendere la distinzione e l’analisi di Max Weber, secondo l’etica della
convinzione e non secondo l’etica della responsabilità, che presiede all’a-
zione del politico. I compromessi necessari per metter mano alla benché
minima riforma, come le negoziazioni basate sui rapporti di forza, ci sono
estranei. Benissimo! Ma che si fa nell’attesa? Mi chiedono i deputati verdi
Greci. Davanti a questa duplice sfida, ho scelto di non tirarmi indietro ed ho
accettato di presentare a Bruxelles, nell’ambito del parlamento europeo,
delle soluzioni di “decrescita”, dapprima per la Grecia, poi più estesamente
per tutti i paesi in crisi, dal titolo “Il duplice inganno del rilance”.

Cos’è il “rilance”? È in fondo quanto è stato proposto al summit (G.8/
G.20) di Toronto nel settembre 2009, un programma incentrato simulta-
neamente sia sul rilancio che sull’austerità. Il primo ministro tedesco, An-
gela Merkel, era a favore di una politica energica di rigore e di austerità. Il
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presidente americano, Barak Obama, temendo di infierire sulla timida ri-
presa dell’economia mondiale e statunitense mediante una politica defla-
zionistica, parteggiava invece per un rilancio ragionevole. L’accordo finale
si è basato su una sintesi vacillante: ripresa controllata nel rigore e austerità
temperata dal rilancio. Il nostro ministro dell’economia, che non era ancora
presidente del fmi, Cristine Lagarde, ha allora osato con il neologismo “ri-
lance” (contrazione di rigore e rilancio). Così facendo, ha seguito le orme
del consigliere del presidente Sarkozy, Alain Minc, che, interrogato su ciò
che sarebbe stato necessario fare nella situazione critica generata dalla de-
stabilizzazione degli Stati a causa dei mercati finanziari, che quegli stessi
Stati avevano salvato dal fallimento, ha usato questa stupenda formula: oc-
corre premere al contempo sul freno e sull’acceleratore. Per essere coerente
con il nostro progetto a lungo termine, la posizione della decrescita non
può che essere l’esatto contrario del rilance: né rigore, né rilancio!

2. No al rigore: rifiutare l’austerità

Il rifiuto del rigore o dell’austerità costituisce una posizione rispetto
alla quale possiamo quanto meno trovare degli alleati (anche se minoritari)
tanto presso gli economisti – per esempio, in Francia, Fréderic Lordon, Jac-
ques Sapir, Emmanuel Todd e anche il solo premio Nobel dell’economia
francese, Maurice Allais, o in Italia, Loretta Napoleoni – che presso i poli-
tici, per esempio, Jean-Luc Melenchon, nel suo programma attuale, come
anche il socialista Arnaud Montebourg (senza parlare, horresco referens, di
Marine Le Pen, che recupera in maniera populista alcune aspirazioni legit-
time o, più onorevolmente, Nicolas Dupont-Aignan). Tutti condividono
l’idea di “demondializzazione”, che raccoglie anche il favore degli “obiet-
tori di crescita”.

La crisi greca si inscrive nel contesto più ampio di una crisi dell’euro e
di una crisi dell’Europa. E, certamente, di una crisi di civiltà della società dei
consumi, come abbiamo sottolineato, cioè una crisi che coniuga una crisi fi-
nanziaria, una crisi economica, una crisi sociale, una crisi culturale ed una
crisi ecologica. Sono fermamente convinto che risolvendo la crisi dell’Eu-
ropa e dell’euro, se non la crisi della civiltà consumista, si risolverà la crisi
greca, ma che mantenere la Grecia sotto flebo a colpi di prestiti erogati con
condizioni sempre maggiori di rigidità, non salverà né la Grecia, né l’Eu-
ropa, ed intanto avremo fatto sprofondare i popoli nella disperazione.
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Il rifiuto dell’austerità presuppone innanzitutto la rimozione di due
tabù che sono alla base della costruzione europea: il protezionismo e l’in-
flazione. Il progetto di decrescita implica la riabilitazione di questi due fe-
nomeni, che hanno costituito l’oggetto di politiche sistematiche in passato.
Le politiche tariffarie di costruzione e ricostruzione dell’apparato produt-
tivo, a tutela delle attività nazionali e di protezione sociale, e quelle di fi-
nanziamento del deficit budgetario attraverso un ricorso ponderato all’e-
missione di moneta, che generano questa “gentle rise of price level” (inflazione
moderata) preconizzata da Keynes, hanno accompagnato l’eccezionale cre-
scita delle economie occidentali del dopoguerra, che abbiamo chiamato, in
Francia, i trenta gloriosi – a dire il vero, il solo periodo della storia mo-
derna in cui le classi lavoratrici hanno goduto di un relativo benessere.
Questi due strumenti sono stati banditi dalla controrivoluzione neoliberale,
e le politiche che li preconizzavano sono oggi maledette, anche se tutti i
governi che ne hanno avuto la possibilità vi hanno fatto ricorso in modo
più o meno surrettizio e insidioso.

Come tutti gli strumenti, il protezionismo e l’inflazione possono avere
degli effetti negativi e perversi – ed è ciò che attualmente si osserva a causa
del loro uso indegno2 – ma è indispensabile ricorrervi in maniera intelli-
gente per risolvere le crisi attuali in maniera soddisfacente, socialmente ed
ecologicamente. Evitare la catastrofe di un’ austerità deflazionistica, ma an-
che il disastro ambientale assicurato da una ripresa produttivista. Si tratta
innanzitutto di non ricorrere più al prestito per finanziare il deficit pub-
blico. Il rimborso dei prestiti, che è all’origine della crisi dei debiti sovrani,
rappresenta una parte sempre più grande delle spese budgettarie e costitui-
sce un regalo dei contribuenti a coloro che vivono di rendita e ai banchieri.

Ebbene, per ridurre il deficit di bilancio mediante il ricorso alla banca
centrale, e per svalutare una moneta il cui tasso di cambio con il dollaro
soffoca le nostre economie, oggi come oggi occorrerebbe probabilmente
uscire dall’Euro, non potendo risolvere il problema. Occorre riappropriarsi di
una moneta che deve ritrovare il proprio posto: servire e non asservire. La
moneta può essere un buon servitore, ma resta sempre un cattivo padrone.

Mentre rinunciamo a qualunque tassazione sui superprofitti bancari e
finanziari, l’austerità colpisce in pieno i salariati e le classi medie e basse
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con l’abbassamento dei salari, la riduzione delle prestazioni sociali e l’allon-
tanamento dell’età pensionabile (che significa concretamente la diminu-
zione del suo ammontare). Per completare il tutto e preparare la mitica ri-
presa, si smantellano sempre più i servizi pubblici e si privatizza a tutto
spiano ciò che ancora non è stato privatizzato, con una soppressione mas-
siccia di posti (insegnamento, salute, mancata sostituzione di un funziona-
rio su due, ecc.). Si assiste ad una strana concorrenza masochista all’auste-
rità. Il paese A annuncia una riduzione dei salari del 20%; immediatamente,
il paese B annuncia che farà di meglio con il 30%, mentre C, per non es-
sere da meno, si premura di aggiungere misure ancora più severe. Incitati
da una pubblicità onnipresente a continuare a consumare sempre di più
senza averne i mezzi, e a indebitarsi senza la prospettiva di poter rimbor-
sare, occorrerebbe in qualche modo espiare la pseudo festa consumista,
continuando ad alimentarla nell’oscurità.

Questa politica di stupida austerità non può che generare un ciclo de-
flazionista che farà precipitare la crisi, che un rilancio puramente specula-
tivo non potrà fermare; e gli Stati dissanguati non potranno più salvare le
banche a colpi di migliaia di miliardi di dollari. Questa politica non solo è
immorale, ma è anche assurda. Ci sarà il fallimento dell’Euro, se non del-
l’Europa, e la catastrofe sociale, e certamente anche ecologica.

Aspettando questa eventualità, se gli obiettori di crescita fossero in-
dotti ad amministrare gli affari della Grecia, per esempio, o di qualunque
altro paese in crisi, quale sarebbe la loro politica? Il ripudio puro e semplice
del debito, vale a dire la bancarotta dello Stato, sarebbe una soluzione dra-
stica, che risolverebbe il problema sopprimendolo.Vista l’impossibilità della
Grecia di pagarlo, è meglio far carico gli investitori del mancato pagamento,
piuttosto che l’insieme dei contribuenti europei.Tuttavia, questa soluzione
radicale, che non è da escludere, ed otterrebbe di buon grado il favore dei
“decrescenti”, rischierebbe di precipitare il paese nel caos. Il problema, in-
fatti, è che, in pratica, la crisi di indebitamento degli Stati non è che una
piccola parte del problema. È molto più facile trovare la risposta teorica alla
sola questione del debito degli Stati, che, anche per i più indebitati, corri-
sponde circa all’ammontare del pil, che non quella riguardante la soluzione
dell’inflazione mondiale dei crediti originati dalla speculazione finanziaria3.
La minaccia di un rischio sistemico non è da escludere.
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Per quanto riguarda il debito pubblico, il suo annullamento rischie-
rebbe di colpire non solamente le banche e gli speculatori, ma anche diret-
tamente o indirettamente i piccoli risparmiatori e i modesti pensionati, che
hanno avuto fiducia nel loro Stato o che si sono fatti rifilare dalle loro ban-
che, e a loro insaputa, investimenti complessi comprendenti titoli dubbi.
Una riconversione negoziata (l’equivalente di una bancarotta parziale),
come è accaduto in Argentina dopo il crollo del peso, o dopo un audit, come
propongono Eric Toussaint e una coalizione d’ong, per determinare la parte
abusiva del debito, come è stato fatto senza problemi nell’Ecuador di Cor-
rea, è senza dubbio preferibile4. Si può anche prevedere il mantenimento del
titolo per i piccoli portatori e una svalutazione dal 40% al 60% per gli altri,
o ancora, ricorrere a un “haircut” fiscale5. Per verificare il debito restante, un
incremento del gettito fiscale mediante un prelievo eccezionale sui profitti
finanziari, come fa l’Ungheria, non sarebbe una cosa mal fatta, come l’intro-
duzione della fiscalità progressiva con, in primo luogo, nel caso francese,
l’abbandono reale dello scudo fiscale e delle nicchie scandalose.

In una società di crescita senza crescita, il che corrisponde più o meno
alla situazione attuale, lo Stato è condannato a imporre ai cittadini l’inferno
dell’austerità, in primis con la distruzione dei servizi pubblici e la privatiz-
zazione di ciò che è ancora possibile vendere tra i gioielli di famiglia. Fa-
cendo ciò si corre il rischio di creare una deflazione e di entrare nel ciclo
infernale di una spirale depressiva. È precisamente per evitare ciò che oc-
corre accingersi ad uscire dalla società della crescita ed a costruire una so-
cietà della decrescita.

3. No al rilancio: uscire dalla religione della crescita

Il rifiuto della ripresa della crescita produttivista, e l’uscita dalla reli-
gione della crescita, è una posizione molto più difficile da difendere che il
rifiuto dell’austerità. In teoria, essa è difesa solo dagli “obiettori di crescita”,
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e in pratica è sostenuta solo da alcuni ecologisti a lungo termine, ma, stra-
namente, è dimenticata a breve termine dalla maggior parte di essi, come
Daniel Cohn-Bendit. Fortunatamente, troviamo un alleato di peso inaspet-
tato nella persona del vecchio segretario del Partito comunista italiano, En-
rico Berlinguer. In nome dell’austerità (alla quale noi preferiamo sostituire
il termine meno ambiguo di frugalità) egli contestava, nel 1977, la politica
di crescita per uscire dalla crisi.“Per noi, l’austerità è il mezzo per combat-
tere alle radici e porre le basi del superamento di un sistema i cui caratteri
distintivi sono lo spreco e lo sperpero, l’esaltazione di particolarismi e del-
l’individualismo più sfrenati, del consumismo più dissennato, sistema che è
entrato in una crisi strutturale e di fondo, e non congiunturale”6.

Notiamo innanzitutto che il rilancio di madame Lagarde è il rilancio
dell’ “economia casinò”, quella della speculazione in borsa e immobiliare,
essenzialmente. È l’illusione della crescita, senza la prosperità… E, infatti,
per i governi in carica, lo slogan “Rilancio ed austerità” significa rilancio
per il capitale e austerità per le popolazioni. In nome del rilancio, del resto
largamente illusorio, dell’investimento, e di quello, totalmente fallace, del-
l’impiego, si abbassano e si sopprimono gli oneri sociali, la tassa professio-
nale e l’imposta sui profitti delle imprese. Di fronte a questa minaccia così
presente, spiriti arguti come Joseph Stiglitz preconizzano antiche ricette
keynesiane di rilancio dei consumi e degli investimenti per far ripartire la
crescita. Questa terapia non è auspicabile. Non lo è, perché il pianeta non
può più sopportarla; forse impossibile, perché a causa dell’esaurimento delle
risorse naturali (in senso ampio) già dagli anni ’70, i costi della crescita
(quando avviene) sono superiori ai suoi benefici. I guadagni di produttività
detassabili sono nulli, o quasi. Occorrerebbe ancora privatizzare e mercifi-
care le ultime riserve di vita sociale e far crescere il valore di una massa in-
variata o in diminuzione di valori d’uso, per prolungare solo di qualche
anno l’illusione della crescita.

Tuttavia questo programma social-democratico, che costituisce l’es-
senza dei partiti di opposizione della sinistra classica, non è credibile, innan-
zitutto perché questi partiti non sono in condizione di rimettere in que-
stione la morsa di ferro del quadro neoliberale, che essi stessi hanno con-
tribuito a costruire nel corso degli ultimi 30 anni e che suppone una
sottomissione totale ai dogmi monetaristi. L’esempio della Grecia è, a tal
proposito, piuttosto eloquente.
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Si tratta di uscire dall’imperativo della crescita, detto diversamente, di
rigettare la ricerca ossessiva della crescita. Essa evidentemente non è (né
deve essere) un obiettivo in sé; non costituisce più il mezzo per eliminare
la disoccupazione7. Occorre tentare di costruire una società dell’abbon-
danza frugale o, per dirla con Tim Jackson, di prosperità senza crescita8.

Il primo obiettivo di transizione dovrebbe essere la ricerca della piena
occupazione per rimediare alla miseria di una parte della popolazione.
Nello spirito del progetto di decrescita, questo potrebbe essere fatto attra-
verso una riallocazione sistematica delle attività utili, una progressiva ricon-
versione delle attività parassitarie, come la pubblicità, o nocive, come il nu-
cleare e gli armamenti, e una riduzione programmata e significativa del
tempo di lavoro. La riallocazione, fulcro dell’utopia concreta della decre-
scita, permette di avviare il processo di demondializzazione e iniziare la de-
mercificazione del lavoro e della terra, condizione della rottura. Per il resto,
quel che noi preconizzeremmo è il ricorso ad un’immissione di liquidità e
dunque ad una inflazione controllata (diciamo più o meno il 5% all’anno),
per finanziare gli investimenti necessari alla riconversione ecologica ed alla
transizione. Questa soluzione keynesiana, che equivale al ricorso ad una
moneta fondante, stimolando l’attività economica senza ciononostante
rientrare nella logica della crescita illimitata, favorirebbe la soluzione a
breve termine dei problemi generati dall’abbandono della religione della
crescita.

Non v’è dubbio che questo bel programma sia più facile da enunciare
che da realizzare. Nel caso della Grecia, esso richiede quanto meno l’uscita
dall’euro ed il ripristino della dracma, probabilmente non convertibile, con
le conseguenze che ciò implica: controllo dei cambi e ripristino delle do-
gane. Il necessario protezionismo selettivo di questa strategia farebbe inor-
ridire gli esperti di Bruxelles e dell’o.m.c. Occorrerebbe, dunque, aspettarsi
delle rappresaglie e dei tentativi di destabilizzazione esterni alternati dal sa-
botaggio degli interessi lesi dall’interno. Questo programma sembra, per-
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tanto, attualmente molto utopico, ma quando saremo al fondo del marasma
e della vera crisi che incombe, ci apparirà auspicabile e realista.

4. Conclusioni

Nell’antica tragedia greca, la catastrofe è la scrittura della strofa finale.
Noi ci siamo. Un popolo vota in massa per un partito socialista il cui pro-
gramma era classicamente socialdemocratico e, sotto le pressioni dei mer-
cati finanziari, si vede imporre una politica di austerità neoliberale da que-
sto stesso partito, obbediente alle ingiunzioni congiunte della troïka (la
Commissione europea di Bruxelles, la b.c.e. e il Fondo Monetario Inter-
nazionale).Vietato il referendum da Merkozy, la Grecia si vede obbligata a
scegliere un governo di tecnocrati ultraliberali, incaricato di rafforzare l’au-
sterità. Un rifiuto democratico di questo diktat, cosa che l’Islanda ha potuto
fare, è impedito alla Grecia dall’euro. È chiaro che probabilmente la mag-
gioranza del popolo greco non accetterebbe, e comunque non facilmente,
le conseguenze delle rotture necessarie per un’altra politica (uscita dal-
l’euro, rifiuto almeno parziale del debito pubblico, probabile messa al
bando dall’Europa ed embargo dei paesi “spogliati”, fuga dei capitali, ecc.).
Ma con i rimedi della troïka,“sangue, sudore e lacrime”, secondo la famosa
formula di Churchill, ci sono già, solo, senza speranza di vittoria. Il pro-
getto di decrescita non pretende di risparmiare questo sangue, questo su-
dore, queste lacrime, ma almeno apre le porte alla speranza. La sola maniera
di sfuggirvi, e noi ce lo auguriamo ardentemente, sarebbe di riuscire a tirar
fuori l’Europa dalla dittatura dei mercati e costruire l’Europa della solida-
rietà, della convivialità, quel cemento del legame sociale che Aristotele
chiamava philia.
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